
Addio Marco. Mi mancherai, molto. 

 

Il primo approccio con Marco Accorti è stato da “incoccio”, per nulla in sintonia su una questione 

specifica, subito ebbi però modo di cogliere in lui l’interlocutore critico, attento alle ragioni 

dell’altro con fine, inusuale capacità speculativa e intellettuale. 

Poi per anni un incontrarsi sporadico e casuale, come sovente capita a chi frequenta gli 

appuntamenti apistici. La svolta dopo il suo prematuro pensionamento e relativa clausura 

domestica. Si avviò un’inconsueta, in questi tempi della fretta, relazione da “amici di matita”, 

tramite e mail. 

Contatti sporadici ma intensi. Conservo ancora qualcuna di quelle energiche missive, non a caso 

con per oggetto: “Ancora una volta non concordo con te!”. 

Da lì una delle sue, tante e variegate, collaborazioni; con L’Apis in particolare nello scavo di “storia 

apistica”, con il sito mieliditalia.it e più in generale con l’attività di Unaapi.  

I complimenti che ebbe modo d’esprimere per le  capacità dimostrate dagli apicoltori italiani nella 

lotta contro le multinazionali della chimica sono a tutt’oggi uno dei riconoscimenti più preziosi che 

serbo con orgoglio e affetto. 

Ma non solo, anche sul piano personale e umano il suo punto di vista è stato assai importante in 

varie occasioni della vita. Quando perdemmo un bambino, durante l’agonia di mia madre, quando 

lui diventò nonno. 

La sua umanità e intelligenza ci mancheranno, mi mancheranno, molto. 

Per ricordarlo e onorarne la memoria rendo pubblica una mia recensione a una delle sue, tante e 

belle, avventure, che sfortunatamente non ho mai trovato modo di pubblicare. 

Francesco Panella 

Novi Ligure 16 marzo 2012  

 

 

 

UNA STORIA TICINESE 

ovvero 

I BUCHI DELLA MEMORIA 

Un libro insolito nel panorama della pubblicistica apistica 

di Marco Accorti, Livio Cortesi e tanti tanti altri 

 

Un’indagine appassionata e meticolosa svolta con grande impegno e dispendio di energie in tutte le 

direzioni possibili alla ricerca delle tracce su un importante e dimenticato personaggio che ha 

influito non poco nella transizione dell’apicoltura svizzera-italiana, ma anche dell’apicoltura 

europea nel travolgente e tortuoso processo per il passaggio ad una conduzione moderna e razionale 

delle api. 

Una ricerca storica che seguendo un percorso sinuoso basato sugli indizi e sulle rare impronte 

lasciate dall’apicoltore e insegnante Agostino Mona delinea il quadro di un’epoca, la seconda metà 

dell’ottocento, in tumultuoso e confuso divenire.  

La condivisione delle nuove acquisizioni di conoscenza che segna anche in apicoltura momenti di 

forte confronto e contrasto. Il passaggio dall’alveare rustico a quello a favi mobili, le possibili 

soluzioni miste di gestione dell’alveare con il nido “fisso” e il melario mobile, l’azione per la 

diffusione dell’apicoltura nelle vallate di una Svizzera segnata da una grave crisi economica. 

La forte spinta e responsabilità sociale delle classi intermedie per l’evoluzione dell’insieme delle 

tecniche che garantiscano la sopravvivenza e l’importanza della diffusione della più recenti 

acquisizioni scientifiche e culturali fra i ceti più poveri e destinati alla miseria più dura. 

L’incertezza e la fragilità economica, oggi difficilmente concepibile, anche di quella porzione 

limitata dei ceti intermedi che pure padroneggia elementi importanti di conoscenza e cultura che si 

misura con la risoluzione pratica e l’evoluzione tecnologica delle più elementari produzioni 



agricole, quale fattore prioritario della sopravvivenza propria ma anche dell’intero corpo sociale e 

dell’insieme della nazione. Il ruolo della Società degli Amici dell’Educazione del Popolo e il suo 

rapporto con ciò che darà poi vita alla Società Ticinese di Apicoltura in “una matassa ingarbugliata 

dove liberalismo e filantropia mescolano laicità, religione ed economia, studi tecnici ed umanistici, 

meritocrazia e assistenzialismo”. 

Su questi elementi e sugli scarsi e faticosamente reperiti indizi, con prosa sciolta e immaginosa, si 

dipanano brandelli di considerazioni e ipotesi che delineano la possibile ossatura e trama di un 

romanzo storico con incluso il relativo colpo di scena da feuilleton: i Mona in effetti sono due, due 

fratelli, con in comune un impegno e un interesse per lo sviluppo dell’apicoltura ma con vite che si 

svolgono lontane. 

L’uno il maggiore Agostino prevalentemente nelle valli natie l’altro Angelo, di dieci anni più 

giovane, con vari ed eclettici incarichi ed interessi ( agricoltura, vino e- perché no?-api e miele) in 

varie parti d’Italia. 

Questo libro colpisce non tanto e non solo per l’interesse della vicenda limitatamente alla storia 

dell’apicoltura ma per le pennellate e lo squarcio che ci offre di un contesto sociale in forte e 

dinamico divenire sia sotto il profilo della comunicazione e confronto tra le varie emergenti 

“personalità” apistiche dell’epoca- stupisce l’ambito “globale” della discussione e della 

condivisione delle recenti acquisizioni scientifiche-  sia per quanto attiene ad una mobilità dei ceti 

sociali con particolare riguardo al senso e funzione di “responsabilità” sociale e di relativo “ruolo 

imprenditoriale” di una classe intermedia che non è certo ricca di mezzi ma che possiede il bene 

forse più prezioso e fino ad allora ben poco diffuso: la cultura! 

Marco Accorti e il suo partner d’investigazione Livio Cortesi con questo loro contributo ci 

forniscono un piccolo saggio di come la ricerca storica anche su aspetti “minori” di un periodo 

possa fornire indizi di conoscenza e di comprensione di un intera epoca. La scelta vincente è quella 

rivendicata verso la fine del testo laddove si dice che questa storia non è una normale biografia 

del/dei Mona ma è il resoconto di un indagine in corso, un puzzle cui sia possibile- almeno questo è 

l’augurio- aggiungere nuovi tasselli.  “Se le nostra attitudine a dimenticare, a disconoscere il 

passato, e se I buchi della memoria rappresentano causa prima della sconsideratezza umana” (pag 

121) “c’è anche una immortalità che non ambisce alla trascendenza della vita eterna e che pur 

venendo da lontano è sempre presente nel nostro tran tran di tutti i giorni. La memoria è come un 

testimone che la staffetta delle generazioni si passa quasi inconsapevolmente, per cui dopo un po’ 

non si sa più chi è partito per primo e perché”(pag 160). 

L’intero testo è corredato anche d’interessante documentazione iconografica ed è pubblicato, a 

puntate, proprio come i romanzi popolari nell’ottocento dalla rivista “L’Ape” edita dalla Società 

Ticinese di Apicoltura che ha provveduto a pubblicarla anche sotto forma di libro. E’ un vero 

peccato che il libro sia stato stampato in un numero di copie assai limitato! 

 

Francesco Panella dicembre 2005 


